
 

Verbale del Consiglio Direttivo 
Riunitosi in teleconferenza mediante collegamento Google Meet 

il 7 aprile 2021 alle ore 21,00 

ARGOMENTI ALL’O.D.G.: 

1. approvazione del verbale del Direttivo del 9.3.2021 
2. report della sperimentazione dello Sportello Informativo Online da parte 

di Massimo Doglioni 
3. analisi del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021 
4. aggiornamento sull'avanzamento del processo di ottenimento della 

personalità giuridica 
5. varie ed eventuali 

 
 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Francesco Abbruscato, Francesco Bernardi, 
Alessandro Bonaldo, Giuseppe Borziello, Franco Favaro, Erica Galvan, Paolo Vettorello, 
Silvio Zanatta. 

Presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: Claudio Tramontini, Vittorio 
Sandrini, Roberto Semenzato. 

Presente per la Tesoreria: Giovanni Bon. 

Presenti per i Gruppi e le attività sezionali: Massimo Doglioni. 

Assente giustificato: Guido Furlan. 

*** 



 

BORZIELLO chiede di anticipare prima di dare la parola a Massimo DOGLIONI, come da 
punto 2 dell’ODG, due veloci varie ed eventuali; la richiesta è approvata. Si discute 
quindi velocemente i seguenti due argomenti: 

TESSERAMENTO: BORZIELLO, COMIN, TRAMONTINI (con delega ad hoc) sono disponibili a 
riprendere le aperture della sede tutti i mercoledì con lo stesso orario 
precedentemente in vigore (17.30-19.00). La proposta viene approvata: la sede verrà 
riaperta per il tesseramento a partire dalla prossima settimana. 

CAI STORE: Ricevuta la circolare della Sede Centrale, BORZIELLO chiede di definire una 
persona per gli ordini al CAI Store anche in vista della partenza del Corso di 
Escursionismo. Se ne occuperà BERNARDI con la supervisione di BONALDO. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 9 marzo 2021 

Il verbale, dopo la discussione del punto 2, viene approvato con astensione di 
BORZIELLO, ABBRUSCATO (assente al Consiglio Direttivo in questione) e FURLAN (assente 
al presente incontro). 

2. Report della sperimentazione dello Sportello Informativo Online da parte 
di Massimo Doglioni 

DOGLIONI interviene sull’attività avviata dicendo che è stata una esperienza 
interessante e da espandere. Molte persone che si sono connesse pensavano di 
trovare dei contenuti e non un semplice “call center”, quindi sarebbe interessante 
sviluppare questa direzione. I collegamenti non sono stati molti ma, con il tempo, 
creando una consuetudine e aggiustando i dettagli, probabilmente potrebbero 
aumentare. 

DOGLIONI reputa le critiche sollevate da alcuni sterili e senza senso. 

BONALDO riporta quella che a suo avviso è stata l’incomprensione di fondo che ha 
generato il problema: DOGLIONI, presentando in occasione del Direttivo della Scuola di 
Alpinismo la sua proposta a BONALDO pensava che questa fosse stata riportata al 
Consiglio e approvata. Dal canto suo Bonaldo attendeva invece una presentazione più 
estesa per il Direttivo. Il Presidente si assume parte delle colpe di questa 
incomprensione. 

Prega di passare oltre dopo aver sentito anche gli altri Consiglieri. 



 

Se qualcuno vorrà riprendere l’iniziativa, DOGLIONI si dice disponibile a suggerimenti 
perché migliorabile. 

BORZIELLO precisa che non aveva dato la propria disponibilità a collaborare all'iniziativa 
in quanto, come aveva espresso a DOGLIONI in uno scambio di messaggi whatsapp, 
non ha molto tempo a disposizione, essendo già impegnato per il Cai su più fronti, e 
inoltre perché nutriva alcune perplessità al riguardo. Ribadisce che, trattandosi di 
iniziativa rivolta alla generalità dei soci, a suo parere occorreva una preventiva 
valutazione del Direttivo sezionale: si sarebbe trattato di un necessario passaggio 
istituzionale e non certamente di una mancanza di fiducia nei confronti di chi aveva 
proposto la cosa. Prende atto tuttavia delle spiegazioni fornite dal Presidente e 
propone di considerare chiusa la questione. Per il futuro, se si dovesse decidere di 
proseguire l'iniziativa, soprattutto come forma di "accoglienza" fintanto che la sede 
resta chiusa per l'emergenza sanitaria, dà la propria disponibilità a partecipare a 
qualche collegamento in ore serali. 

DOGLIONI ribadisce che le critiche che ha sentito rimangono secondo lui senza 
motivazione e ricapitola nuovamente la sua versione del cortocircuito informativo.   

VETTORELLO interviene dicendo che questa ed altre iniziative potrebbero essere usate 
per rilanciare l’immagine del Cai Mestre sul territorio. E’ stata un po’ una occasione 
persa che si poteva sfruttare meglio. In quest’ottica quindi sarebbe interessante 
riproporla magari ampliandola anche ai non soci. 

ABBRUSCATO, che non era presente al direttivo precedente, ha però raccolto 
informazioni tramite email e telefonate. E’ emersa secondo lui una “non gestione” del 
fatto. Le obiezioni sollevate secondo lui sono plausibili per un’iniziativa che era molto 
voluta dal Direttivo. Lamenta che si lasci trascorrere troppo tempo senza affrontare e 
risolvere i problemi che in questo modo lievitano e si incancreniscono creando 
dissapori poi difficili da sanare. 

TRAMONTINI aggiunge che il Direttivo non si possa far trovare impreparato su queste 
iniziative: anche in futuro sarà necessario mantenere i contatti con questi nuovi canali 
di comunicazione per tutti quei soci che ormai si sono abituati a questo genere di 
strumenti. Sarebbe inoltre interessante, suggerisce, che oltre alla Scuola fossero parte 
di questo genere di attività anche il Gruppo di Escursionismo, l’Alpinismo Giovanile 
ecc., sempre sotto il cappello della Sezione, magari suddividendo il tempo in 2 
sezioni: Domande e Risposte si Soci + Temi di interesse e “di stagione” per Settore di 
Soci (escursionisti, giovani, alpinisti, ecc.) divulgando la tematica della serata con 
adeguato anticipo. 



 

ZANATTA riprende quanto detto da ABBRUSCATO sulla mancanza di comunicazione. Molti 
problemi sono stati risolti ma bisogna lavorare sul resto perché procediamo come 
singoli e non come un gruppo coeso e coordinato. 

BONALDO invita DOGLIONI a non rinunciare al progetto; DOGLIONI ribadisce la 
disponibilità a dare consigli ma non ritiene di continuare in prima persona.  

 

DOGLIONI lascia la riunione. 

 

Si riprende quindi il discorso pensando di portare avanti l’iniziativa. ABBRUSCATO  
propone che sia il Direttivo a prendersene carico direttamente, per esempio con 
l’organizzazione da parte dei Consiglieri di una serata a testa. GALVAN interviene per 
segnalare che non sia, a suo avviso, la via migliore quella di concentrare tutti gli sforzi 
nelle mani del Direttivo, si corre il rischio di sovraccaricare i Consiglieri e che questi 
non riescano a portare a termine tutti gli impegni presi. E’ necessario includere più 
persone mantenendo a livello di Direttivo l’onere di coordinare. BORZIELLO da 
disponibilità in caso qualcuno se ne voglia occupare. Ricorda anche però che un anno 
fa si parlò lungamente di simili proposte senza portare a termine nulla, si augura che 
questo non si ripeta. BONALDO propone di parlarne. 

Dopo una discussione sui contenuti, si concorda di aprire con uno sportello base, 
informativo. BONALDO si prende l’impegno di organizzare la cosa, TRAMONTINI e 
BORZIELLO si dicono disponibili per qualche serata. BONALDO riferirà un primo progetto 
al prossimo incontro nel giro di pochi giorni. 

 

3. Analisi del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021 

BON presenta il bilancio consuntivo 2020, preparato con l’aiuto della commercialista, il 
supporto di ABBRUSCATO. Visto dal PRESIDENTE e già visionato dai REVISORI DEI CONTI 
della Sezione. Il bilancio è approvato all’unanimità con unica nota da chiarire circa una 
donazione ricevuta per il libretto sezionale da BONALDO, non pervenuta via bonifico, 
quindi da rintracciare. Il PRESIDENTE recupererà questa informazione. Viene inoltre 
chiarito, su richiesta di ABBRUSCATO, il significato e il contenuto della voce “Capitale 
sociale”: SEMENZATO chiarisce piegando che si tratta di una voce che accoglie la 
dotazione dei mezzi finanziari iniziali incrementata dagli avanzi di gestioni volta a 
finanziare l’acquisto di beni durevoli e non destinati al funzionamento dell’attività, ad 
esempio immobile sociale, crediti, ecc. 



 

Viene quindi presentato il bilancio preventivo 2021, anche questo preparato da BON 
con l’aiuto della commercialista e il supporto di ABBRUSCATO. Visto dal PRESIDENTE e dai 
REVISORI, viene quindi portato in Direttivo. Analizzando le varie voci, emergono solo 
poche domande con richiesta di chiarimento: 

- Scuola Capuis: in una nota dell’ultimo verbale del Direttivo della Scuola, firmato da 
Massimo DOGLIONI, si preannuncia una richiesta di chiarimenti dal Direttivo Sezionale 
circa fondi ancora da erogare per il 2020 e un anticipo per quanto richiesto nel 2021. 
BONALDO si incarica di chiarire la questione poiché, dopo la riunione tenutasi con il 
Tesoriere uscente e quello entrante della Scuola, si era chiarito che, avendo la Scuola 
un tesoretto consistente, non sarebbero stati erogati fondi per il 2020 in quanto non 
necessari a coprire spese che erano ampiamente coperte dalla cassa della Scuola. 

- Spese bancarie: su richiesta di BORZIELLO, BON spiega che le spese bancarie sono per 
lo più inerenti ai numerosi movimenti sul conto dovuti alle esigenze connesse alla 
pandemia. I costi legati all’utilizzo della carta di credito sono invece minimali. A 
preventivo viene messa la cifra più alta che si possa prevedere di spendere e che 
garantisce operazioni illimitate. 

- Corso AAG – Alpinismo Giovanile: FAVARO ricorda che il corso è stato sospeso quindi 
la cifra richiesta dall’Alpinismo Giovanile è inferiore a quanto messo a preventivo di 
circa €800. BON rassicura del fatto che, trattandosi di un preventivo, può essere 
aggiornato in fase di chiusura a consuntivo. 

- Accantonamento risorse per personalità giuridica: BORZIELLO chiede lumi su questa 
questione. BON chiarisce che vi siano anche fondi sul conto corrente che, sommati ai 
Buoni del Tesoro, dovrebbero essere sufficienti per poter coprire la necessità di 
accantonare un ammontare di circa €20.000 (ancora da verificare la cifra esatta) per il 
conseguimento della personalità giuridica. SEMENZATO suggerisce che se ne discuta a 
parte, affrontando il discorso della personalità giuridica in modo organico. 

- Rifugio Galassi: ZANATTA tiene a precisare che la cifra di oltre €13.000 riportata a 
bilancio come credito della Sezione nei confronti del Rifugio, rispecchi in realtà solo in 
parte la situazione reale che ha visto il Rifugio ripagare già circa il 70% del prestito di 
€15.000 ricevuto dalla Sezione. TRAMONTINI e SEMENZATO chiariscono che eventuali 
quote già rimborsate dal Rifugio, che ha sostenuto alcune spese in realtà di 
competenza della Sezione negli anni scorsi, non possono essere defalcate se non in 
presenza di giustificativi contabili di pertinenza di questo esercizio, dal momento che i 



 

bilanci degli anni precedenti sono stati chiusi e approvati.   Unica alternativa è che il 
Consiglio Direttivo decida di stralciare tutta o parte della somma e inserirla quindi nel 
Bilancio 2021. 

- Quota tesseramenti: BONALDO ricorda che negli ultimi anni è sempre stata riscontrata 
una leggera flessione nelle quote del tesseramento. Suggerisce quindi di abbassare la 
cifra che si prevede per il 2021. Su suggerimento di SEMENZATO e BORZIELLO, si lascerà 
il preventivo invariato ma si mette a verbale che, secondo il trend degli ultimi anni, 
potrebbe verificarsi una flessione di circa €1.500 rispetto a quanto messo a bilancio 
preventivo. 

Il bilancio preventivo 2021 viene quindi approvato. 

4. personalità giuridica 

ABBRUSCATO propone di rimandare alla settimana prossima la questione, troppo 
complicata da affrontare dopo 3 ore di riunione. 

BONALDO anticipa che ha provato a contattare Savio per fargli alcune domande. Si 
conviene di fissare un nuovo Direttivo martedì 13 aprile per parlarne nel dettaglio. 

 

La seduta termina alle ore 00.12. 

Il Segretario           Il Presidente 

Erica Galvan      Alessandro Bonaldo 


